
•MODELLO 730/2014 redditi2013 Mod N

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

Gli imponi devono essere indicali in unita di Euro

CONTRIBUENTE Coniuga
dichiarante

Dichiaratone
congiunta

Rappresentante
o tutore

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)

L I ) L L K D 7 6 B 0 6 Z 1 1 2C

Soggattn fiscalmente 730 integrativo 730 senza Situazioni CODICE FISCAI F DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE
acanoDdialIn (vedere istruzm) soslitulo particglan

DATI DEL

COGNOME (pei le donne indicare II cognome da nubile

LA AI,PREDO
COMUNE (o Stalo estero) DI NASCITA

02 1976 GERMANIA

RESIDENZA COUUNE

ANAGRAFICA
TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc) INDIRIZZO

Da compilare solo
se variata dal
1/1/2013 alla data FRAZIONE
di presentazione
delia dichiarazione

PROVINCIA (sigla) C A P

Dichiarazione presentala
per la pnma volta

TELEFONO E
POSTA
ELETTRONICA

TELEFONO
PREFISSO j

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

DOMICILIO FISCALE C°MUNE PROVINCIA (s,9,a,

AL 01/01/2013 BIANCAV1LLA (A841) CT

DOMICILIO FISCALE C™(™ PROVINCIA ̂ ta! .MESli

AL 31/12/2013 [ j

DOMICILIO FISCALE C°MUNE PROVINCIA (Sl£"a)

AL 01/01/2014

FAMILIARI A CARICO
BARRARE LA CASELLA

C --= Coiiinge
F1 = fumo fifìlio
F = Figlio
A = Altro
D = Kigliocoii disabilita

CODICE FISCALE MESI A MINORE 0/ DETRAZIONE 100%
(II codice del coniuga va indicala anche se CARICO DI 3 ANNI ™ AFFIDAMENTO FIGLI

non fiscalmente a carico)

1

2

3

4

5

BNDMCN77A71A841B 12

P3 KKÌ 3D 6
LDLVCNOOT04G371Q 12 ] 00

K :A D
LDLSLR04A12A841H 12 100

F A D

F A D

PERCENTUALE
ULIbfi OKF UÈ FKAiFONF

l>hR hflMIOLlF
(XJMALMfcNOJ FIGLI

N JUEROKIGH
HFTSinENyiALLFSTERO

H CARICO OEEl CONTHIFJUrNtE

in
NUMEFÌO riisi i in nrrino
PREAFlOrilVO A CARIBO

OELCONTRIBUFNIF

DATI DEL SOSTITUTO D IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante
COGNOMI? e NOME O DENOWINA?IONF

ASSOC. UNIONE COLTIVATORI ITALIANI
NUM CIVICO CAP

75 9S124
NUMERO DI TELEFONO / FAX INDIRIZZO DI POSTA FI ETTRONICA CODICE SEDE

000

MOD 730
DIPENDENTI

SENZA
SOSTITUTO

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI
N

ORD.

A1

A2

A3

A4

A6

A6

A7

A8

REDDITO
DOMINICALE

.(JU

,00

.00

,00

,00

,00

,00

.00

REDDITO
AGRARIO

.00

,00

.00

.00

,00

,00

,00

,00

POSE

* GIORNI

ESSO

5 %

CANONE Di AFFITTO
IN REGIME VINCOLISTICO

,00

,00

.00

,00

,00

.00

,00

,00
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n
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IMU
NONDOWJ1A

10
COUÌVATOBE

OIRETTO
OIAP
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SCAIF |ljDLLRD76B08Z112C

UADRO B REDDITS DEI FABBRICAI E ALTRI DATI
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

B1

B2

R3

B4

BS

B6

B7

B8

1
RENDITA

188,00

,00

.00

,00

,00

,00

,00

,00

I
UTILIZZO

1

POSSESSO

3 GIORNI

365

%

50, 00

CODICE
CADO M E

«
CANONE DI LOCAZIONE

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

' CASI
PARTICOLARI

COMTMUWIONE
(sleaao in «tubile

a
a
a
a
a
a
a
a

e
CODICE
COMUNE

A841

10

SMIJ DOVUTA
PERIL2D13

,00

,00

.00

,00

,00

,00

,00

.00

CEDOLARE
SECCA

CASI
PARTICOLARI

IMU

SEZIONE II - DATI RELATIVI Al CONTRATTI DI LOCAZIONE

B11

B12

B13

N riga
Segone I

'

Mori n

3

ESTREMI DI REGISTRAZIONE PEL C O N T R A T T O
»TA SERIE NUMERO ESOTTONUMERO CODICE UFFICIO

3

I I

I

I I

I I I

QUADRO C

* *
8

Con fratti nuli
superiori 30 gg

'

Aliimeli |>K,ii;nl.i.'ii'iii-
dctiiai azione ICI/IMU

a

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

C1

C4

Cfi

i Tipologia
reddito

DO
- In determina lo' 3

Determinalatu
JDITO (pin

17

o CUD 2014)

. 6 3 1 .00C2

i Tipologia
reddito

n
! h'Ii tnilllllr.l. '

Determinala

ri
ì REDDrTO(punto1CUD20l4)

,00

1 Tipologia
P, reddito

ITI

Casi parti colar

J Indelerminalo/
Dale finirla la

n _
Jiro(punro1Cl

,00

Somme per incremento della produttività (compilare soto ne/ casi ptevisti nelle istruzioni)

Sommo
tassazione
ordinaria .oc

Somme
imposla
EOElrtUlfta

i

.00

Rite nule
imposla

1 Mi.l ,.i

3

PERIODO DI LAVORO - giorni per i quafi spellano le delazioni (punto 3 CUD 2014|

00 inipontoili

i Lavoro dipi

3 , 6

Importi ari 51. comma 6 mr
4 Won M nr'.1 ' i .'i

inposta
-UU aoEftdva

n dente

5

Tas
ore

,00 J
3 P

azione
in a ria

n
ension

Tassazione
soslilutivfl

?n

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE
JOITO durilo 2 CIJD 2014)

1 .660 ,00
I — • —

T
3 REDDITO (pmla ? CULI 2014]

,00 I i
i REDDITO <punlo2CIJD2014)

,00

SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALLIRPEF

C9 RITENUTE IRPEF

(punto 5 CUD SOM) 1 . 474 .00
C10

RITENUTE
ADD.LE REGIONALE
(punto 6 CUD 201 4) 334,00

SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

C11
RITENUTE ACCONTO
ADD.LE COMUNALE 2013
(punln 10 CUD 2014) .00

C12
RITENUTE SALDO
ADD.LE COMUNALE 2013
(punto II CUD 2014) 115,00

C13
RITENUTE ACCONTO
ADD.LE COMUNALE 2014
(punto 13 CUD 2014) 3,00

SEZIONE V - ALTRI DATI

C14 CONTRIOUTO Di SOLIDARIETÀ' TRATTENUTO
(punlo t37CUD20H)

QUADRO

D1

D3

_D4

DS

DO

D ALTRI REDDITI
SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

UTILI ED ALTRI
PROVENTI EQUIPARATI

TIPO DI RED

r
JIIL) I REDUin

,00

• RITENUTE

REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO

REDDITI DIVERSI

REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE
0 DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE

,00
D2

ALTRI REDDITI
DI CAPITALE

TIPO DI REDDITOn

1 —

2

TIPO DI REDDITO

REDDITI

,00

,00

,00

) REDDITI

.00

SPESE
1

.00

.00

* RITENUTE

,00

,00

.00

,00

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

P6

D7

Redditi percepiti
da eredi e legatati

Imposte ed oneri rimborsali
ne!2D13e altri reddili
a tassazione separata

TI!1!

TIPC

nini m

OIRFO

no

ITO

3 TADSAZI
ORDINAI

I TA
OR

3NE
?IA

SAZIONE
DIARIA

3 ANNO

J ANNO

4 REDDITO

.00

,00

5 REDDITO OTALE DECEDUTO

.00

6 QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI

,00

/ RITENUTE

,00

,00

CENTRO: CT0101
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CODICFFISfAlF. LDLLRD76B08Z112C Moti N LJ-J

UADRO E ONERI E SPESE
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 24%

E1

E2

63

E4

E5

E6

Epe» (MIO

SPESE SANITARIE
.00 R

SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI
PER FAMILIARI NONACARICO

ale a ita
iLsisre
alasela

SPESE SANITARIE
1

A
,00

,00

SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISAGILI FA1

,00
1

SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA1

SPESE PER LACQUtSTO DI CANI GUIDA

SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA

'! H a

,00

.00

.00

E7

ES

E9

E10

E11

E12

INTERESSI PER MUTUI IPOTECAR!
PER L ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

CO

Ai TRE SPÉSE vedi elenca Codici spesa
nella Tabella delie istruzioni

co
ALTRE SPESE

CO

ALTRE SPESE

CO

ALTRE SPESE

CO

ALTRE SPESE

III I M'

SU SI'

JCEBP

,..[ M'

1ICC !J'

SA

,00
SA

,00
M

,00
SA

,00
SA

,00

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

E21

E22

E23

E24

E2S

E26

Conùihillo SSN-RC vaco i
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI i
Et> ASSISTENZIALI QQ

Uoiice nscale del coniuga
ASSEGNO '
AL CONIUGE

CONTRIBUTI PER ADDETTI Al SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI PI HANDICAP

CODICE

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Alti i ."lutili" II

,00

2

,00

,00

,00

,00

i

,00

Contributi per previdenza complementare

E27

E28

E29

E30

E31

DEDUCIBILITA ORDINARIA

LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO

FAMILIARI A CARICO

Esclusi dal sostrtuto

,00

,00

,00

.DO

Non esiJusi dal KOS Ululo
1

,00

,00

,00

,00

FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI

Esclusi dal sosHtino Quota TFR Non esclusi dal suslilulo
I 2 5

DO ,00 ,00

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% O 65%)

E41

E42

E43

E44

ZC06/20I2/
ANNO 2013 amisi»™™ CODICE FISCALE pTiiicoi™,

1 1 3 •

SITUAZIONI PARTICOLARI
Arino Ridelemln azione NUMERO RATA [MP"PT« SPES,"

3 » 10

,00

.00

,00

,00

N. d ordire
immobile

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

E51

E52

E53

N ord immobile C unito" «uni

N. d'ordina
ALTRI Immotìla Condominio

DATI i 3

CODICE COMUNE T/U SEZ URB /COMUNE WTAST FOSLIO PARTICELI*
' 5 6 '

1 1 1

1 I I I

CONDUTTORE (eslremi registrazione contratto)
NUMERO CODICE UFFICIO

DATA SERIE E SOTTONUMERO AGENZIA ENTRATE

1

SUBALTERNO
B

1

DOMANDA ACCATASTAMENTO
PROVINCIA UFFICIO

DATA NUMERO AGENZIA ENTRATE
r a a

1
SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%)

ES7 SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI

SPESA ARREDO IMMOBILE SPESA ARRPIJO IMMOBILE

,00 ,00

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)

E61

E62

F_63

INTERVENTO ANNO goti PARTICOLARI tt determina 7,0 n rale RATA

S ' B

.00

,00

00

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GU INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE

E71

E81

TIPOLOGIA GIORNI "ERCENTUAl E
INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI i 3
AD ABITAZIONE PRINCIPALE

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

DETRAZIONE PER SPESE „ SPESE ACQUISTO MOBILI. ELETTRODOMES
DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA " TV. COMPUTER (ANNO 2009)

DORATORI SPENDENTI
72 CHE TRASFERISCONO LA RESIDÈNZA

PER MOTIVI DI LAVORO

CODICE
ÌCÌ T 1

E83 ALTRE DETRAZIONI
,00 .00

CENTRO: CT0101
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QUADRO F "ACCONTI. RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI
SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2013

F1

Acconto
IRPEF 2013

{trattenuto e/o
vasaio crai

Mod F24)

' Prima rala

CO
i SBconda o unica mia

no

Acconto
Addolorale

Comunale
2013

3 Trattenuto Mod 730/3013

.00
" Vorsato con Mod FU

Acconto
cedo I are

secca 2013
(trattenuto e/o

versalo con
Mod F24|

B Prima rata

.Olì

e Seconda o unica rata

OC

Acconto IRPEF 2013
ricalcofata torre ni/frnnlaJrert

'

.00

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE

IRPEF

Addizionale comunale
IRPEF attività sportive

di lettan listi che

1

i

Addizionale
Regionale

IRPEF
por lavori

socialmente utili

3

1
Comunale

Addii. Reg
IRPEF per lavori
socialmente LI li li

1

7

Addizionale Regionale
IRPEF attività sportive

dileftantistiche

«

.00

SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI

1-4

IRPEF

Cedola re
secca

Addizionale
Codice Regionale

Regione BlìlRf-'fcF

1

00
B

.00

di cui già
compensata

lnF24

di cui già
compensata

inF'jA
di cui già

compensala
DO m F24

2

00
6

,00
3

.00
Codice

Coniile

Imposta
sostitutiva

Quadro RT

j

.00

di Oli già
compensala

inF24

t

00

* UdzjanB •
Comunae
all'IHPEF

compensata
.:'° in F24

t

DO

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI

Eventi
eccez

i

IHI 'M

?

,M
Addte

Regionale

'

,00
Add.le

Comunale

i

(II)
soslllubun

CfOtlulllYlIà

J

,00
cedola re

secca

ì

00
coni' Itili lo
.Maiali

7

00

SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2014 E RATEAZIONE DEL SALDO 2013

F6

Barrare la casella per non effettuare
I versamenti di acconto IRPEF

Versaitenti di acconlo
IRPEF in misure inferiore

Barrare la casella por non effettuare
i versa meni i di acconto cedolara secca

E
.00

Barrare la casella par non effettuare
i versamenti di acconto acld.le comunale

Versamenti di acconto cedoiare secca
in misura inferiore

6

.03

Versamenti <Ji acconto add le

comunale in misura inferiore
,00

Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare
il dato solo nel modello del dichiarante)

7

SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE (in presenza di condizioni non desumibili dal Mod. 730)

F7
Soglia
esenzione
saldo 20 13

i

00

Esenzione
lotale/allre
agevolazlon
saldo?013

F8
Soglia
esenzione
acconto
201 a .00

Esenzione
totale/altre
agevolazioni
acconto 20 M

SEZIONE VII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO

MO

Importi rimborsali
dal sostituto d'imposta

Crediti utilizzati
con il modello F24 per il Credito
versamento di altre imposta i^p^p

1

,00
i

.00

Addizionale
Regionale

atl'IRPEF

Credito
Addizionale

Regionale

i

00
2

.00

Addizionale
Comunale

all'IRPEF

Credito
Addizionale

Comunale

3

,00
1

,00

Cedoiare
secca

Credito
cedoiare

secca

t

00

'

00

SEZIONE Vili - ALTRI DATI

F11
Importi Ullenore
rimborsali detrazione
rial sost.tL.lo ^^ ,00

Detrazioni
canoni

locazione

2

,00
F12

Restitu-
zione
bonus

' fiscale

00

i slraordmano

(IO
F13

Pignora-
mento ,.
presso "P"
terzi reddito

i

Ritenute

?

00

QUADRO G CREDITI D'IMPOSTA
SEZIONE I - CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI Al FABBRICATI

G1
Credilo riacquisto residuo

precedente
prima casa dkftaraoone 00

credilo
anno
2013

:

,00

di cui
compensato
nel mod F24 00

G2
Credito canoni di
locazione non percepiti

(vedere istruzioni) ,00

SEZIONE II - CREDITO D'IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE

'G3
Anno
antici-
pazione

Reintegro
Totale/
Parziale

2

Somma
rartegratal ,00

Residuo
precedente

dichiaraz. .no
Anna
2013] .[XI

di cui
compensato
nel mod F24 ,00

SEZIONE III - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

estero

i

Imposta
lorda

Anno

i

,on

Reddito estera

Imposta
netta

3

.00
»

50

Imposta eslera

Credito utilizzato
nelle precedenti

d ieri tara; ioni

1

DO
i

DO

complessivo

di cui relativo
allo Stato estero

di col 1

fl

XjO

,00

SEZIONE IV - CREDITO D'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

OS

G6

Abitazione Codice
principale fiscale

t

i ITI presa/
Altri immobili Profe^ìonB

Codice
fiscale

Numero
rata

SEZIONE V - CREDITO D'IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONE

Residuo
G7 Precedente

[ dichiaraz ,00

di cui
compensato
nel mod F24

i

.1)0

Totale
credito

Numero
rala

Residuo
precedente

Oli di chi ara 71 on s
3

Rateazione Totale
credito

'

.(X)

a

.i/i

SEZIONE VI - CREDITO D'IMPOSTA PER MEDIAZIONI

Residuo
G8 precedente

didilaraz

i

00

Anrx
201: ,00

di cui 3
compensato
nel mod F24 Ufi

QUADRO 1 IMPOSTE DA COMPENSARE
Indicare l'importo delle imposte da versare con il Uod F24

utilizzando In compensazione il credili] che risulta dal MoO 730
oppure Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod F24 l'intero dedito

che tisulla rial Mod. 730 (che quin<Ji non sarà nmborsato dal sostituto d'irrìposla)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Con l'apposizione della firma si esprime anche il consenso al trailamenio dei dati sensibili indicati nella dichiarazione

N. modelli
compilati

Barrare la casella per richiedere di essere informato direttamente dal soggetto che
presta l'assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate

FIRMA DEL CONTRIBUENTE

ALFREDO LA DELFA

CENTRO: CT0101
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MODELLO 730-1 redditi 2013
Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

( ^'.ritirate!

Da consegnare unitamente alla dichiarazione
Mod. 730/2014 al sostituto d'Imposta, al
C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando
l'apposita busta chiusa contrassegnata sui
lembi di chiusura.

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE
(obbligatorio) LDLLRD76B08Z112C

COGNOME (per le ilnnne indicare il cognome da nubile) NOME

DATI
ANAGRAFICI

LA UFJ.KA

08

ALFREDO
COMUNE (o Slato estero) DI NASCITA

SESSO (M o F)

M
PROVINCIA (sigla)

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato Chiesti cattolica Unione Chiese cristiane avventisi» del 7° giorno Assemblee di Dio in Italia

Chiesa Evangelica Valdese
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi]

Chiesa Evangelica Luterana in Italia Unione Comunità Ebraiche Italiane Sacra aiciciiocesi ortodosso d'ftalio ed Esarcato
per l'Europa Meridionale

Chiesa Apostolico in Italia Unione Criirbna Evangelica Battista d'Ilulb Unione Budrlhlsfa Italiana Unione Induista Italiana

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati perso-
nali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore dì una delle istituzioni beneficiane della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contri-
buente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni
beneficiane.
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la riparti-
zione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assem-
blee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in coso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno del volonlariato e delle altre organino rioni non jucralJve di ul'ilifà sociale,
tifile aisociotioni di promozione sociale e delle associai ioni e Fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all'ori. IO, e. 1, leti o), del O.Lgs. n. 460 del 1997

,-™a ALFREDO LA DELFA

rimimi urne rito dello ricerta scientifica
e della universi là

9 3 0 6 8 0 3 0 8 7 Codice fiscale del
beneficiano (eventuale)

Finanziamento dello ricerca sanitario Finanziamento delle attivilo di tutela, promozione
E va brina no i le dei beni culturali e paesaggistici

Sostegno delle attività sociali svolle
dol comune ili residenza

Sostegno olle associazioni spoilive diletta ntisl idi e riconosciute ai lini sportivi dol CONI
o norma di legge cne svolgono una rilevante attività di interesse sociale

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali
del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatane della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contri-
buente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale
di un soggetto beneficiario- La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiane.
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SI DICHIARA.CHE

conNOME

LA DUIA<'A

[NOME"

J | ALFREDO

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA 31/9.5/2014 LA DICHIARAZIONE

MOD 730/2014 PER I REDDITI 2013, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER

MILLE DELL'IRPEF E PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF. HA/HAN-

NO INOLTRE ESIBITO I SOTTOELENCATI DOCUMENTI RELATIVI Al DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL

C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI ESIBITI,

SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL AGENZIA DELLE

ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPONSABILE DELLASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZ-

ZA E LEGITTIMITÀ DEI DATI E DEI CALCOLI ESPOSTI.

IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730,

SI IMPEGNA D NON SI IMPEGNA TI

AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELLAGENZIA DELLE

ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE.

TIPOLOGIA ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI
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Modello N.

RISULTATO DELIA LIQUIDAZIONE

IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE • MOD 730 ORDINARIO

161
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IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONÌSTICO IN BUSTA PAGA
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MESSAGGI
Messaggi ministeriali in allegato.
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in uni un mi uni minili uni mi inni miniili nini ni f i l i

DATI IDENTIFICATIVI
Sono riportati il codice ficcale, il cognome e il nome o la denominazione
del sostituto d'imposta o del CAF o elei professionista abilitato che ha pre-
stata l'assistenza fiscale.
Per il CAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo.
Sono, inoltre, riportati M codice fiscelle, il cognome e il nome del contri-
buente e, in caso di dichiarazione conqiunla, del coniuge dichiarante,
ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale.
L'impegno da parte del soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale
(CAF o professionista abilitato) ad informare il contribuente di eventuali
comunicazioni dell'Agenzia delle entrate relative alla presente dichiara-
zione, è attestato dalla barralura della relativa casella.

RIEPILOGO DEI REDDITI
Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla
base di quanto indicato nei corrispondenti quadri dal contribuente,
che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IR-
PEF. Inoltre viene riportato l'ammontare elei reddito dei fabbricati loca-
li con applicazione della cedokne secca, che quindi non concorre alla
formazione elei reddito complessivo.
In caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli importi dei
recidili etcì coniugo dichiarante.

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA
Sono riportali i dati per la determinazione del reddito imponibile e della
relativa imposta dovuta.
L'importo del reddito imponibile è ottenuto sottraendo dal reddito: la de-
duzione per l'abitazione principale che il soggetto che presta l'assisten-
za fiscale calcola sulla base dei dati indicati nel quadro B; gli oneri de-
ducibili sulla base di quanto indicato nella SEZ. I! rlel quadro E del Mocl.
730,
L'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli
scaglioni di recidilo.

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA
L'imposta netta è ottenuta sottraendo dall'imposta lorda;
• le detrazioni per carichi di famiglia (ari. 12 del TUIR);
• le detrazioni per redditi eli lavoro dipendente e assimilati, di pensione

e altri redditi [art. 1 3 del TUIR);
• la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato

nella SEZ. I, nella SEZ. ili e nelle SEZ. IV, V e VI del quadro E del
Mocl. 730:

• il credito d'imposta per il rieicquisto deliri prima casa (rigo Gì );
• il credito d'imposta per reintegro anticipazioni sui fondi pensione (rigo

G3);
• il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (rigo G7);
• il credito d'imposta per ie mediazioni (rigo GB).

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA
Dall'importo dell'imposta natta vengono sottraili:
• i crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma verificatosi in

Abruzzo (righi G5 e Gó);
• i crediti d'imposta per i tedditi prodotti all'estero determinato sulla ba-

se di quanto indicato nel quadro G, sezione III;
« il credito d'imposta per i canoni non percepiti (rigo G21;
" le ritenute gin effettuate dal sostituto d'imposta allatto della corresponsio-

ne della retribuzione o clelìn pensione e degli altri emolumenti;
• le ritenute relative ai reciditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di

tensione, dichiarate nei quadri D e F elei Mori. 730;
• 'eccedenza risultante dalfa precedente dichiarazione;
• gli acconti versoti tramite il sostituto d'imposta ovvero direttamente dal

contribuente.

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF
E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
E riportalo:
• l'importo del reddito su cui sono dovute l'addizionale regionale e l'ad-

dizionale comunale all'IRPEF;
• l'importo dovuto dell'addizionale regionale all'IRPEF;
• l'addizionale regionale all'IRPEF risultante dalfa certificazione.'
• l'eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla prece-

dente dichiarazione,
• l'importo dovuto dell'addizionale comunale all'iRPEF;
• l'addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla certificazione;
» ì'ecceelenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente

dichiarazione.
• l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2014,
• l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF 2014 risultante dalla

certificazione.

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI
Sono riportati l'ammontare della cedoleire secca dovuta, l'eccedenza ri-
sultante dalla precedenza dichiarazione e l'importo degli acconti della
cedola re secca versali.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Sono riportati la base imponibile su cui calcolare il contributo di solida-
rietà, l'importo del contributo dovuto e l'importo del contributo risultante
dalla certificazione.

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE
E riportato il risultato contabile del calcolo dell'lRPEF e delle addizionali
all'IRPEF che saranno trattenute ovvero rimborsate dal sostituto d'impo-
sta.
Nel caso di compilazione del quadro I, l'eventuale credito relativo a cia-
scuna imposta è ripartito tra l'ammontare che può essere utilizzato in
compensazione con il mori. F24 per il versamento di altre imposte e
l'ammontare che sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.
Sono indicati ali importi della prima e della seconda o unica rata di ac-
conto ÌRPEF che sui anno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto
d'imposta,
E indicato l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggelli a lus-
sazione separata della SEZ II del quadro D.
E indicato l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF 2014 che sarà
(/attenuto, alla scadenza dovuta, dal sostituto d'imposta.
E iridicctto l'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa ai compensi per
cepiti per l'incremento della produttività.
È riportato l'ammontare della cedolare secca sulle locazioni che sarei
trattenuta o rimborsata dal sostituto d'imposta. Sono indicati g!i importi
della prima e della seconda o unica rata di acconto della cedolare sec-
ca per il 2014 che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sosti luto
d'imposta.
E riportato l'ammontare del contributo di solidarietà che sarà trattenuto
dal sostituto d'imposta.

ALTRI DATI
Sono riportati i dati relativi all'ammontare residuo rJei crediti d'imposta
per il i iacqyisto della prima casa, per l'incremento dell'occupazione, per
gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per il reintegro delle anticipa-
zioni sui fondi pensione e per le mediazioni che il contribuente può uti-
lizzare in compensazione ovvero riportare nella successiva dichiarazio-
ne dei redditi.
E indicato l'ammontare complessivo elelle spese sanitarie per le quali si è
fruito della rateizzazione nella presente dichiarazione; tale importo do-
vrà essere riparlata nella successiva dichiarazione dei reddili mod. 730
per fruire della seconda rata della detrazione spettante.
E indicato il reddito di riferimento (somma dì reddito complessivo e base
imponibile della cedolare secca) per la determinazione delle defrazioni
commisurate al reddito (es. detrazioni per carichi di famiglia e lavoro) e
di altri benefici collegati al possesso di requisiti reddituali, quali ad
esempio l'ISEE
Sono riportati i ciati per la determinazione dell'acconto Irpef 2014 in
presenza di situazioni particolari (ad esempio redditi di lavoro dipen-
dente prodotti in zone ai frontiera)
Sono presenti i dati relativi al credito per imposte pagate all'estero con
distinta indicazione dello Stato e dell'anno di produzione del reddito
estero; tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle successive di-
chiarazioni dei redditi qualora il contribuente intenda Fruire del credilo
d'imposta per redditi prodotti all'estero.
Sono indicali i reddili fondiari relativi a terreni non affittali e fabbricali
non locati, nonché il reddito dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze soggette a IMU, non imponibili in quanto l'Irpef e le relative
addizionali sono sostituite dall'lmu. Tali informazioni possono assumere
rilievo nell'ambito di prestazioni previdenziali e assistenziali.

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE
Nel prospetto viene indicato l'ammontare dell'importo che sarà trattenuto o
rimborsato dal datore eli lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga.
Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta, nel prospetto è
indicato un unico importo complessivo che tiene conto della liquidazione
cJelle imposte di entrambi i coniugi.
E inoltre indicato il numero delle rate richieste pftr i versamenti elei saldo
e degli eventuali acconti.
Nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a
effettuare il connuacjlio, sono indicali gli importi che andranno versati
con il modello F24 o che saranno rimborsati dall'Agenzia delle entrate.
Nel caso di rimborso di importo superiore a 4.000 ed in presenza di
particolari situazioni, è inoltre evidenziato che il rimborso sarà erogato
dall'Agenzia delle entrate dopo aver effettuato i controlli preventivi.
Sono infine evidenziati gli importi da rimborsare a cura del datore di la-
voro o dell'ente pensionistico nel caso di presentazione di un modello
730 Integrativo

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
Nel caso di compilazione del quadro I, sono riportati i dati relativi
agli importi a credito che devono essere utilizzali per la compilazione
de! mod. F24 ai fini elei pagamento delle imposte non comprese nel
modello 730. In particolare, per ogni credilo sono riportali il codice
tributo, l'anno di riferimento ed il relativo importo; per i crediti relnli-
vi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice
regione/comune. Nel caso di 730 presentato in assenza di un sostilu-
to d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi
dei crediti non superiori a euro 1 2 che possono essere utilizzati in
compensazione con ti mo». F24.
Sono infine riportati i dati relativi agli importi a debito che devono
essere versali con il mori. F24 nel caso di 730 presentato in assenza
eli un sostituto d'imposta. Per orini imposta sono riportati il codice tr i -
buto, l'anno di riferimento ed M relativo importo; per i debiti relativi
alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice re-
gione/comune.



INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
(AI SENSI DKLL'ART. 13 DEL D.LGS, N. 1% DEL 2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PKRSONALl)

FINALITÀ1 DEL TRATTAMENTO
11 CAF U.C.I. S . R . L . la inibì ma che neH'eseici/io delle attivila di assistenza l'iscide iclalive al sei vi/io
richiesto (Modello 730. Modello K'ed. Dichiara/inno di responsabilità dovuto |)er l'erogazione rii presi a/i o ni asMslen/iali INVCIV-AS-PS. dicliiauìziune pel-
le detrazioni d'imposta Inps, Dichiara/ione Isre), i (lati personali verianno (lattati per l'espletamento degli adempimenti tributali ai fini della verifica,
lii|iiida/ione, aerei lamento e riscossione delle imposte e per il licooost imenlo/inanleninipnlo di pi està/ioni assisleii/iali. i (Liti vengono comunicali a tulli gli
Enti [iiepnsli così come previsto dalle nonne e dai legolaniPiili ai fini deH'psnlrlaiiinilo deH'ìnrarico conl'eiiio (LVS. Agenzia delle Entrale, Inps). Il rifililo de)
consenso al trattamento compoiteià l'impossibilità ili eiogaie la postazione richiesta, Nel caso del modello 7,30 l'Agenzia delle Enliale infunila inolii e che i
dati polianno essere inilliili, in (jiialil)i dì Ululare esclusivo, anche per l'applica/ìone del leddiiomefio, comprendendo anrlie quelli relativi alla composizione
di'] nucleo familiare.

DATI PERSONALI
La maggìni pili Ir delle ini ot ma/ioni lichieste devono e.sseie indicate nnliligalotiamenle per non ini un eie in sanzioni di cai a ti eie amministrativo e, in alcuni
lasi, di caiiillere penale. Alili dati possono essere indicati facoltativamente dal contiibuente (]iialora intenda avwileisi di specifici benefici.

DATI SENSIBILI
Alcune iiilbnna/ioni possono essere idonee a rivelare dati di natura "sensibile" (convinzioni religiose, filosofi; tic o di altro geneie, noncliò opinioni politichi!
0 sindacali). Per il ronl'eiiinenlo di dati di natura sensibile occoire richiedere ed acquisire, il consenso in forma si ritta.

MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO
1 dati verranno irattali piìndpahiienle con sliumenli elettronici ed infoimatici e nieniori//iili sia su supponi infoinuiiici e cartacei, sia su ogni altri? tipo di
supporto idoneo, nel rispetto delle misiue minime di sicure//» descritti1 nel Disciplinare tecnico allegalo H a] Codice in materia ili prole/ione dei dati
personali,

TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Jilolari'del liiillamento dei dati è il CAF U.C.I. S.R.I..
con sede in ROMA 00186 in VTA IN LUCINA, 10 nella persona del suo rappiesentante legale pio lempoit1.
Si informa elle il CAF U.C. 1 . S . R . L . svolge le opi'ia/Joni dì liatlamenlo anche attraverso centri peiìimci
oppoiliinameiiie nominali Responsabili esterni del liatlamenlo ai sensi dell'ai!. 2(\l codici.1 privacy, 1 nomiiiiilivi dei Responsabili del lialliiinento ilei dati
sono a disponi/ione in un clrnrn conservalo presso il CAF U.C.I. S . R . L . .

DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'inleres.salo, ai sensi dell 'alt. 7 del codice privacy, ha diritlo di accedete ai projiri dati personali JIPI vilificarne l'utiliz/u, nonché per conosi-eie le finalilà e
le modalità del liallamenlo e la logica apjiliciila al Iraftamenlo con struinenti elrttronici. Può altresì ricliirdeie la coire/ione dei dati, l'aggiornamento, nei
limili pjevisli dalla legge. Inl'ioe nel caso di violazione di legge, può chiedeie la cancellazione, il blocco o la liasl'oima/'.ione dei piopri dati.

,g.s.

l'inna Firma leggibile

DUPLICATI CUD/STRINGIIE INl'S
II sot toscr i t to LA DELFA ALFREDO
iiiilorìz/a il CAF U.C.I. S .R .L . a richiedeie pei pioprio conto alI'lNPS, attraverso le
modalità previste dall'lslilulo, la copia de] duplicato del modello CUI) e/o della maiiicola Rei! e/o della matricola INVCIV-AS-1'S necessario all'erogazione
delle attivila di assistenza fiscale da jmite del CAI1'

Eìrniii



AUTOCERTIFICAZIOIME
(ai sensi doll'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n° 445)

Il/la sottoscritto/a LA DELFA ALFREDO C.F. LDLLRD76RO8 ZI12 C,
ad fini del riconoscimento della detrazione o deduzione degli oneri o dd altre agevolazioni per
l'anno d'imposta 2013, consapevole delle sanz1Oni civili, penali e fiscali nel caso da dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti richiamate dagli are. ?r
con ]a presente autocertifinazione

DICHIARA

di assumersi la piena responsabilità circa l'eventuale smarrimento della documentazione
inerente la dichiarazione compilata, così come previsto dalla CM n. 15/E del 2005
e dagli art. . 3, e. 3 ed art . 43 , DPR 600/73 (obbligo di conservazione della
documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi sino al 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello di presentazione), nel caso di richiestà da parte
del] 'Ammini strazione finanziaria.

in fede ALFREDO LA DELFA

(luogo f. data) (firma leggibile)

al."I ega fotocopia ( fronte retro) del documento di ir i conoscimento in corso di validità



AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi doli' art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n° 445)

Il/la SOttOSCrittO/a _ L / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

ai fini del riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia per rannò~^F[rnposta' 201 ̂ consapévole
delle sanzioni civili, penali e fiscali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n°445, con la presente autocertificazione

DICHIARA

di avere diritto alle seguenti detrazioni;

Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR) per i familiari indicati nel frontespizio del mod. 730
Spettano se lo persone ovontualmnnle a carico possiedono redditi non superiori a € 2.840,51, a! lordo degli oneri
deducibili. Nel caso di superamento del predetto limite nel corso dell'anno, la dctra/ione non compolo per rimerò anno.

Cognomo n nomo

Coniuge

Codice fiscale

BNDMCW77A71AB41B

Mesi a carico

12

FI D A (Figli e altri familiari a carico)

Legenda
t-'J = [ilimo figlio ii cfiiit o

Cittadini extracomunitari
Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia si o presentala la seguente documentazioni; attestante lo status
di familiare a carico:

[ ] documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua
italiana e asseverata da parte del prefetto competente; per territorio;

[ ] documentazione con apposizione dell'aposti/fn, per I soggetti provenienti dai Pausi che hanno
sottoscritto la Convenziono dell'Afa del 5 ottobre 1961,

{ ] documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente,
tradotta in italiano e asseverala come conforme all'originalo dal Consolalo italiano nel Paese
d'origine;

[ ] certificazione dello stato di famiglia per i figli residenti in Italia.

In fede ALFREDO LA DELFA

(luogo e data) (firma leggibile)

Si allega fotocopia (fronte-retro) del documento dì riconoscimento in corso di va



RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

SI DICHIARA CHE

COGNOME

LA DELFA

CODICK FISCALI':

HA CONSEGNATO IN DATA I,A DOCUMKNTA7IONK NLCHSSARIA PJ-R I .A COMPILA/IONI' DI-I.

IL SOGGIiTTO INCARICATO N" ISCRI/IONL
ALl/AUÌODIiICAF

CAP U.C.I. fi . R . I,.

SI IMPEGNA

AD ELABOKAK1-; li A PRESENTAR!- IN VTA TELI-MATILA IL MODELLO SOPRACCITATO

DATA OHM.'IMPEGNO

31/05/2014

FIRMA LEGGIMI.!' DHL SOOCf'TTO INCARICATO

CAF U . C . I . fì.R.L.

MRMA LEGGIBILE DEI CONTRIBUENTI-

ALFREDO LA DELFA

Informativa e consenso al trattamento e dei dati
Titolare de] t r n l l amen lo dei (lali è il CAF U . c . i . s . R . L ,
nella persona dei .suo rappresentante legale prò tempore. I .P operazioni rii trattamento vengono .svolle anche nltravrrsn renil i
periferici oppoilnnamenle nomina l i Responsabili esterni del f ra l ta rner i fo ai sensi dell'alt. 2!) del podice privacy.
1 nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati sono a disposizione in un elenco conservalo presso il
C A F u . C . i . s . R . L . - I ( i a t i 'orniti vengono Imi t a l i esclusivamente per
le f rna l i là di elaborazione e di trasmissione in via telemntira del modello in oggetto. I dati personali n rqu i s i l i sono t ra t ta t i a l t iaverso
l'ausilio di strmnenli e l e t l i o n j p i e/o antomati7/al i . Il conferimento dei dat i è facoltativo: l ' even tua le mancato conferimento del
consenso al loro trattamento detei minerà l'impossibilità da parie del CAF u . c . i . s . R . L .
di evadere la richiesi,! di eialiorazirme e trasmissione del modello. Ai .sensi d e l l ' a l t . 7 del D.Lgs 190/2003 all'interessato è
liconosdnto il diritto dì accedere ai propri (lali chiedendone, se necessaiio, la roirezione. l'integra/ione oppiile la cancella/ione ed il
blocco.

le infonnn/ioni di cu i a l l ' a r t . 13 del lXLgs.l9f>/20(13.

autorizza al t ra t tamento dei dati personali da parie del CAF u.c. T
per la redazione e l ' invio del modello in oggetto.

1-iriiia leggibile ALFREDO LA DELFA

Jnul l ie ;)Lilori«a al liatlamenlu dei dati personali di natura sensìbile necessari ad ottenere l'eroga/ione del servizio richiesto.

l.'jrma Udibile ALFREDO LA DELFA

IJ contribuente è tenuto a ritirare e conservare la propria dichiarazione e copia della comunicazione di
ricezione telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o dall'Ente convenzionato.



Dichiarante LDLLRD76Boezii2c LA DELFA ALFREDO

Risultato della liquidazione e prospetto di rateazione

730 con sostituto

Importo che sarà trattenuto dal sostituto

Importo che sarà rimborsato dal sostituto

(*) Importo che sarà rimborsala dall'Ade al
termine dei controlli preventivi (rimborsi
superiori a 6 4.000 in presenza di particolari

siiuazionil

Saldo e primo acconto
Luglio (o Agusio/Setrembre

per i pensionali)

2S6, 00

Secondo o unico
acconto
Novembre

') Rimborso che sarà erogalo dall'Agenzia delle entrate al termine dei controlli preventivi:
- dal 2014 l'Agenzia delle entrate effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di
famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da
precedenti dichiarazioni;
- il rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo fi erogato con le seguenti modalità:
se il contribuente fornisce all'Agenzia le coordinate del suo conto corrente (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto;
se le coordinate del conto corrente non vengono fornite, nel caso di importi inferiori a 1.000 euro, il contribuente riceve un invito o
presentarsi presso un qualsiasi ufficio posiate per riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il
rimborso viene eseguilo con l'emissione di un vaglia della Banca d'Halia;
- l'ammontare del rimborso sarà diminuito dell'importo dovuto a titolo di secondo o unico acconto.

Saldo e primo acconto: richiesta di rateazione in rate

Imposte dovute
Descrizione

Irpef
Interessi
Addizionale regionale aU'Irpef
Interessi
Addizionale comunale aU'Irpef
Interessi
Prima rata acconto Irpef
Interessi
Acconto 20% tassazione
separata
Interessi
Acconto Addizionale
comunale
Interessi
Imposta sostitutiva incremento
produttività
Interessi
Cedolare secca locazioni
Interessi
Prima rata acconto Cedolare
Interessi
Contributo rii solidarietà
Interessi
Totali (Imposte •+• interessi)

Importo
Pros

Luglio Agosto
aetto di rateazione

Settembre Ottobre Novembre

(M.b.] La rateazione riguarda le sole imposte a debito senza considerare eventuali crediti.
Il sostituto trattiene gli importi mensilmente dovuti per singola imposta a debito, a decorrere dal mese
di Luglio; eventuali imposte a credito vengono invece rimborsate interamente nella mensilità di Luglio.



RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE
MOD.730/2014 E DEL MOD. 730-3 DA PARTE DEL SOTTOINDICATO C.A.F.

IL SOTTOSCRITTO

I COGNOME ~ " " " " J

j LA DKLFA '

DICHIARACI

AVER RICEVUTO IN DATA ' 15/06/2014
L _ _ .

NOME

ALFREDO

LA DICHIARAZIONE MOD. 730/2014 PER I REDDITI 2013 E IL

RELATIVO MOD. 730-3 DAL C.A.F. CAF U . C . I . S . R . L .

ALFREDO LA UKLFA


